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Il neo eletto sindaco presenta le linee guida del suo mandato

“Con un clima politico più disteso
si può lavorare per il bene comune”
Le priorità e i problemi ancora irrisolti che la nuova amministrazione deve affrontare
arissimi concittadini, innanzitutto voglio ringraziarVi da parte mia e di Alleanza Civica, per la fiducia riposta questa primavera nella nostra
squadra; cercheremo di fare quanto ci è possibile per realizzare il
programma elettorale, risolvere
e/o tentare di risolvere la maggior
parte dei problemi che si presenteranno sul nostro cammino, con
lo spirito umile di chi si sente e si
mette al Vostro servizio.
La campagna elettorale 2019 è stata aspra, ma per quanto ci riguarda è finita. Confidiamo pertanto
di iniziare il nuovo anno in un clima politico più disteso, perché in
fondo siamo tutti qui a lavorare
per il bene comune e il contributo
di ognuno di noi è prezioso. Devo
confessarvi di aver trovato il mio
compito più difficile ed impegnativo del previsto; per fortuna ho al
mio fianco validi amministratori,
che mi hanno sorpreso positivamente per impegno e collaborazione, ed è soprattutto grazie a loro e al personale dipendente, più
che per meriti personali, se l’Amministrazione Comunale, sempre
tra mille difficoltà, sta lavorando
per il bene della nostra amata comunità.
In merito alle cose da fare, il cavalcaferfrovia rimane la priorità
più impellente, priorità che abbiamo ereditato e che sta penalizzando la nostra Comunità sottraendone risorse umane e finanziarie. La soluzione non è dietro l’angolo, ma sarà frutto di una lunga
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Il nuovo Consiglio comunale alla sua prima riunione

partita a scacchi tra noi, la Provincia di Verona e le Autorità giudiziarie. Nel primo semestre del
prossimo anno, intanto, partirà la
messa in sicurezza del ponte e la
rasatura dei dossi più pericolosi
della strada, questo a parziale sollievo dei residenti. Voglio rassicurare tutti che non molleremo la
presa fino all’apertura definitiva e

regolare del cavalcaferrovia comunque, rimane in ognuno di noi
l’ammarezza per quanto accaduto. Dando uno sguardo al futuro, è
nostra intenzione continuare a
migliorare e a rendere più efficiente la macchina amministrativa, dotando di nuovi mezzi informatici il personale e apportando
piccoli, ma speriamo provviden-

ziali, cambiamenti. Vogliamo inoltre aumentare la manutenzione
del patrimonio, del verde pubblico, mantenere e potenziare i servizi esistenti, soprattutto in campo sociale. Tutto questo comporterà un piccolo ulteriore contributo da parte di tutti, compensato e speriamo apprezzato da una
maggiore vivibilità del nostro territorio. La salvaguardia dell’ambiente è un nostro impegno prioritario che abbiamo e stiamo rispettando con trasparenza ed
azioni concrete già nel 2019 e lo
continueremo a fare in futuro con
determinazione ed equilibrio. Se
possibile ci piacerebbe lasciare un
ambiente più bello e sano di come
lo abbiamo trovato.
Concludendo, voglio augurare a
Voi e alle Vostre famiglie serenità,
salute e prosperità,

L’Amministrazione Comunale
nell’augurare Buone Feste
incontra i Cittadini a:
Bonferraro
Giovedì 19 dicembre
ore 20,30 in sala civica

Il Sindaco
Christian Nuvolari
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Lavori su cimiteri, parchi e nuova segnaletica orizzontale sulle strade comunali

Stanziati 200mila euro per la rete viaria
arissimi concittadini come prima cosa voglio ringraziarVi
per la fiducia accordata a me
ed al gruppo “Alleanza Civica”, confermandoci alla guida della nuova Amministrazione. Passando agli interventi sul territorio, è da segnalare la
posa dei cartelli su due nuove strade:
“Valentino Mazzola”, la principale e
“Fausto Coppi” una sua laterale entrambe nella zona del campo sportivo
di Bonferraro. Ad oggi (metà novem-
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bre) l’ufficio preposto ha affidato alla
ditta appaltatrice, i lavori relativi la segnaletica orizzontale, consistenti nel
ripasso delle righe e segnali di stop
delle strade comunali tempo permettendo. Sono iniziati, sempre a metà
novembre, i lavori affidati ad Esa-com
per la pulizia delle caditoie come da
programma, circa 250 da pulire ogni
anno nel territorio comunale.
Sempre Esa-com, nel mese di dicembre
procederà alla potatura di circa 29

piante nelle proprietà comunali, oltre
a quelle già potate ad inizio anno. Nei
due cimiteri di Sorgà e Pontepossero,
ad inizio anno sono stati eseguiti i lavori di sistemazione dell’intonaco; entro la fine dell’anno o nei primi mesi
del 2020 è previsto lo stesso intervento presso il cimitero di Bonferraro, specialmente nella parte dei loculi seminterrati. Per quanto riguarda i parchi pubblici (8), nel bilancio 2020 sono stati inseriti euro 60.000 per l’ac-

quisto e la sostituzione parziale dei
giochi in essi situati. Inoltre sono stanziati euro 200.000 per la manutenzione straordinaria di tratti stradali
seriamente compromessi rilevati dall’ufficio tecnico, tenendo conto anche
della viabilità presente sugli stessi.
Auguro a Voi e alle Vostre famiglie un
sereno e gioioso natale ed un felice e
prospero anno nuovo.
Osvaldo Bianchini
Consigliere

Il servizio è a disposizione ogni giovedì dalle 9 alle 12 in municipio

Sportello lavoro per agevolare l’occupazione
I
Aree feste:
conclusi i lavori
di adeguamento

l giorno 7 novembre 2019 l’assessorato al sociale del Comune di Sorgà
ha organizzato una bella iniziativa
che ha coinvolto i ragazzi del laboratorio riabilitativo di Nogara accompagnati dall’educatrice Marta Bertelli.
I ragazzi, assieme ai coetanei di Castel
d’Ario, hanno pranzato al Palazzon,
ospitati dall’Associazione culturale
“Amici de I Nomadi”. Terminato il pranzo i ragazzi sono saliti su carrozze trainate dai cavalli ed hanno raggiunto Isola della Scala. Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione dell’iniziativa, in particolar
modo il Sig. Clemente Forni per la disponibilità dimostrata verso i nostri ragazzi.
Un momento molto importante per le
medie di Sorgà, invece, è stato la celebrazione del 4 novembre svoltasi presso il monumento dei caduti della prima
guerra mondiale, a cui era presente il
consiglio comunale dei ragazzi.
Queste iniziative oltre a coinvolgere i
nostri ragazzi nella vita del nostro ter-

settembre sono stati effettuati i lavori di sistemazione alla struttura ad uso cucina e deposito presso il
Parco della Saggina, fabbricato dato in gestione alla
Pro Loco di Sorgà. Inoltre è in fase di progetto la messa a norma dell’area adibita alla sagra di Bonferraro con installazione di un container prefabbricato ad uso magazzino collegato alla struttura già esistente.
Sport. Proseguiamo con il progetto “Sport+” presso la Scuola Primaria di Bonferraro, lo scopo è quello di affiancare alle
maestre di italiano o di matematica un istruttore laureato
ISEF così da completare il quadro educativo dei nostri figli.
Colgo l’occasione per augurare a tutti Voi un sereno Natale e
un nuovo anno ricco di soddisfazioni.
Simone Meneghelli
Consigliere
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ritorio, trasmettono anche valori di integrazione e di senso civico.
Infine ricordo che da ottobre 2018 presso il comune di Sorgà è attivo lo sportello del lavoro che ha lo scopo di mettere in relazione lavoratori ed imprese.
Possono accedervi tutti cittadini in cerca di occupazione per: favorire l’incontro tra chi offre e chi cerca lavoro; ricerca di attività formative con inserimento in azienda tramite stage e tirocini; supporto nella compilazione del
curriculum vitae; supporto nella ricerca di assistenti familiari come badanti
e baby-sitter. Si informa che vengono effettuate alle aziende segnalazioni gratuite dei profili registrati nella banca
dati. Lo sportello lavoro è aperto il giovedì dalle ore 9 alle 12. Le imprese del
territorio alla ricerca di personale possono rivolgersi direttamente a
silvia.boggian@energiesociali.it .
Porgo saluti ed auguri a tutti i cittadini
di Sorgà.
Giorgio Mirandola
Assessore
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Percorsi naturalistici lungo il Tione

2020: interventi su ambiente ed ecologia

Ciclabile a Bonferraro
e nuova passerella
a Torre di Masino

Obiettivo primario:
ridurre il consumo
di territorio

L’inaugurazione del nuovo depuratore di Bonferraro

Veduta aerea del centro di Sorgà

ari concittadini, nel riprendere la mansione,
già ricoperta per 10 anni
con il Sindaco Bazzani, Vi informo che stiamo per concludere i
lavori della ciclopedonale che
collegherà via Livelli a via Rovere e che la società Acque Veronesi ha iniziato i lavori di preparazione per la realizzazione del depuratore di Sorgà-Pontepossero,
la cui entrata in funzione è prevista per il 2021.
Con tale società stiamo anche insistendo affinché vengano presi
provvedimenti che evitino i problemi di allagamento di cui è stato oggetto il nuovo depuratore di
Bonferraro. Come forse avrete
notato, il Consorzio di Bonifica
sta effettuando dei lavori sulle
rive del fiume Tione, nei quali è
compresa la realizzazione di una
nuova passerella a Torre di Masino.
È nostra intenzione realizzare
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un percorso naturalistico, percorribile esclusivamente a piedi
o in bicicletta, da Bonferraro a
Sorgà, con la futura volontà di
collegare anche la frazione di
Pontepossero.
Infine, sono previsti lavori per la
realizzazione di una rete in fibra
ottica e l’installazione di telecamere. Per l’ultima volta scriverò
del cavalcaferrovia: i problemi
affrontati durante il mio mandato da Sindaco non sono risolti
e non si risolveranno a breve; potrebbero anche esserci risvolti
giudiziari, per cui ritengo giusta
la scelta di non lasciare trapelare
nulla e che sia solo Il Sindaco Nuvolari il custode delle notizie legali legate a questo triste fatto.Vi
saluto nella speranza che possiate passare delle serene e felici
feste natalizie e vi auguro un
buon 2020.
Mario Sgrenzaroli
Vice sindaco

Tel. 0376 660833 - w w w.otticabazzani.it • info@otticabazzani.it

ari concittadini, i primi
sei mesi di assessorato sono giunti al termine e mi
hanno vista principalmente impegnata nella definizione della
delibera di consumo del suolo. La
Regione Veneto, infatti, ha richiesto a tutti i Comuni di ridurre, di un determinato quantitativo, la superficie edificabile dei
terreni sui quali ad oggi non insiste alcun fabbricato. Non volendo svantaggiare nessuno dei
proprietari, l’Amministrazione
ha deciso di limitare al 50% la
possibilità di impermeabilizzazione del suolo in maniera equa
su tutti i terreni identificati, siano essi ad uso industriale che residenziale.
Per quanto concerne invece il
settore ambiente-ecologia, essendo in prossimità della fine
dell’anno, sto predisponendo un
piano spese per l’anno 2020 per
l’attivazione di alcuni servizi ba-
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se a sostegno dei cittadini. Ovviamente ci auguriamo sia l’inizio di un percorso che, anno dopo anno, si possa consolidare ed
ampliare.
Ultimo, ma non meno importante, sono stati nominati i membri
della Commissione Ecologia che
sono: i consiglieri Marino Soregotti, Simone Meneghelli, Filippo
Piccoli e Daniela Garilli; i cittadini Giovanni Marletta, Gioele
Vincenzi, Sira Bozzini, Mattia Toaiar, Carlo Zanardi e Buzzi Marziano.
Si è già tenuta la prima riunione
volta principalmente alla conoscenza dei membri, alla lettura
del regolamento e decidendo di
incontrarsi ogni tre mesi.
Inoltre è stato incontrato il Gruppo Ambiente e Salute con il quale la commissione prevede una
stretta collaborazione.
Greta Rasoli
Assessore
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Adeguamento sismico: Telecamere leggi-targa
scuole più sicure
e video sorveglianza
ari concittadini, nel mio primo articolo vorrei illustravi
con qualche numero come il
nostro Comune, nonostante le risorse sempre più limitate, continui a garantire fondi importanti per l’istruzione e a sostegno delle famiglie con
figli. In primis, con la convenzione
firmata con l’Istituto Comprensivo
di Nogara, valida fino all’anno prossimo, il Comune versa circa 11 mila
euro direttamente all’I.C. da utilizzare per i diversi plessi scolastici presenti nel territorio comunale (scuole
dell’Infanzia, scuole Primaria e Secondaria). Oltre a questo, il Comune
stanzia annualmente più di 5 mila
euro per feste e manifestazioni (includendo fra i destinatari anche la
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scuole dell’infanzia paritaria di Sorgà); acquisto di libri per la classe I
della scuola Secondaria; borse di studio per merito per la scuola Secondaria. Inoltre il Comune finanzia il
trasporto scolastico quasi completamente: il contributo richiesto alle
famiglie copre infatti meno del 10%
della spesa ( 90.000 euro). Nel 2020,
in virtù di un fondo regionale di cui
siamo aggiudicatari, le scuole Primaria e Secondaria subiranno degli
interventi di adeguamento sismico,
a beneficio della sicurezza dei nostri
ragazzi. Con l’occasione, auguro a
tutti Buone Feste e un 2020 ricco di
soddisfazioni.
Francesca Olivieri
Assessore

ari concittadini, sono passati ormai quasi sei mesi
dall’inizio del mio incarico
amministrativo. Per quanto riguarda il servizio di Protezione civile, stiamo incaricando un tecnico del ramo per il rinnovo del piano relativo al nostro territorio comunale.
Infatti, il vecchio infatti risale a
più di nove anni fa. Quando il
nuovo piano sarà pronto, verrà
pubblicato sul sito della Regione
in modo che in caso d’emergenza
sia subito disponibile a tutti gli
Enti interessati.
In merito alla sicurezza, invece, è
già stato incaricato un ingegnere
per l’installazione di telecamere
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leggi-targa, che saranno posizionate su tutte le vie di ingresso del
Comune, oltre ad altre telecamere
nei punti più sensibili del territorio. Si fa presente, che risulta già
operativa la fotocamera installata
di fronte l’isola ecologica a seguito dei numerosi episodi di abbandono dei rifiuti.
Tale grave fenomeno, purtroppo,
avviene anche in altre zone del nostro territorio comunale, invitiamo quindi i cittadini ad informare tempestivamente l’Amministrazione nel caso dovessero essere testimoni di tali atti.
Fiorenzo Bonfante
Consigliere

La voce delle Minoranze

Lista “Paola Bedoni Sindaco”

Lista “Daniela Garilli Sindaco”

I problemi si risolvono
con la concertazione

Due questioni irrisolte:
cavalcaferrovia e W&S

a fine di questo 2019 coincide con il primo semestre della nuova amministrazione. Come minoranza, avremmo gioco facile a chiedere riscontro su quanto fatto, reclamare quanto non ancora realizzato e denunciare inefficienze ed incapacità amministrativa ma comprendiamo che
il tempo, l’inesperienza e la mancanza di collegamenti politici con gli enti
provinciali, regionali e statali possano aver inciso sensibilmente sul raggiungimento degli obiettivi. Se a ciò aggiungiamo che il risultato elettorale
ha sancito che sei elettori su dieci non hanno votato per questo sindaco e
che poche decine di voti ci hanno fermato al secondo posto dovrebbe far riflettere questa amministrazione su come intende gestire i prossimi quattro
anni. Un’amministrazione che si regge su una maggioranza consiliare e non
popolare dovrebbe avere come obiettivo primario la coesione della cittadinanza adottando politiche e metodi di concertazione. Ricercare e condividere con la minoranza medesimi valori e progetti che risolvano i problemi
della popolazione non è rinunciare al proprio ruolo di comando ma è mettere in atto le regole fondamentali della democrazia attraverso il confronto
e il dialogo. Pertanto, auspichiamo che il 2020 segni una radicale modifica
delle relazioni politiche della maggioranza con il nostro gruppo che, comunque, continuerà nella propria azione di controllo e di proposta seguendo le indicazioni dei cittadini. Con l’occasione rivolgo al sindaco, giunta consiglieri comunali e cittadinanza un sereno Santo Natale ed un proficuo anno nuovo.
Paola Bedoni
Capogruppo

seguito di nostra interrogazione, il Sindaco ha dovuto confermare
che il cavalcaferrovia è di proprietà del Comune. Ciò è sempre stato disconosciuto dalla precedente amministrazione e dall’allora Vice Sindaco anche in campagna elettorale. In sede di accertamento tecnico preventivo, il CTU, nominato dal Tribunale di Verona, ha evidenziato, nell’elaborato peritale del 25.01.19, i vizi/difetti dell’opera ed ha determinato il costo per la messa in pristino in 1.480.000 euro. Ad oggi la Provincia ha erogato
608.000 euro. Nulla è dato sapere su eventuali iniziative legali intraprese
dal Comune, anche se sono state fornite numerose indicazioni sulle opportune attività giudiziarie che si sarebbero dovuto intraprendere sia in campo
penale che civilistico. Il Sindaco ha deciso di secretare ogni eventuale iniziativa giudiziaria, lasciando perplessa ed incredula questa minoranza.
Lascio a Voi ogni valutazione.
WATER & SOIL. La situazione è in completo stallo.
Il 28.1.15 la Commissione Regione Veneto ha espresso parere non favorevole
al progetto presentato. Questo non esclude la possibilità di presentare un
nuovo progetto che tenga conto delle indicazioni fornite dalla Commissione
VIA. La causa presentata dalla Water & Soil e dalla Green Stone per risarcimento danni avanti al TAR Veneto contro il Comune di Sorgà è ancora pendente. Chissà che nel frattempo la ditta non presenti un nuovo progetto o
decida di alienare l’area ad altra ditta già interessata ad installarsi nel nostro Comune.
Daniela Garilli
Capogruppo
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